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Un percorso unico quello di Pere Portabella. Un cineasta
“indipendente” riscoperto negli ultimi anni grazie a una
serie di esposizioni e di proiezioni che dal Macba di Bar-
cellona nel 2001 lo hanno portano prima a Documenta 11
a Kassel, poi al Jacob Burns Film center di Pleasantville a
New York, al Stan Brackage Symposium, all’Università
del Colorado, al Museo di Philadelphia, e quest’anno al
Bafici, Festival Independiente de Buenos Aires, mentre il
Moma di New York sta preparando per il prossimo anno
una sua retrospettiva.
Così spiega Portabella, questa riscoperta: “È successo tut-
to un po’ per caso. Nonostante i miei primi film siano sta-
ti realizzati già negli anni ‘70, è solo con gli anni ‘90 che
una nuova generazione di intellettuali ha riscoperto il mio
cinema. E dopo la mostra al Macba è stato un susseguirsi
di inviti. Ho sempre cercato una forma diversa di espres-
sione, basata più sull’ellissi e sulla decostruzione, e non
sulla narrazione lineare tipica del cinema commerciale.
Forse il mio approccio multidisciplinare e polifonico è
molto più contemporaneo ora rispetto a una decina o ven-
tina di anni fa quando ho iniziato a lavorare”.
Regista, sceneggiatore e produttore, la sua filmografia
costituisce un percorso singolare nella storia del cinema
spagnolo dove si incontrano avanguardia artistica, pratica
filmica e attività politica.
Nato a Figueres nel 1929, inizia a lavorare nella Spagna
franchista dove alla fine degli anni ‘50 fonda la casa pro-
duttrice Film 59. Produce il primo cortometraggio di Car-
los Saura, Los golfos, e El cochecito di Marco Ferreri, nonché
Viridiana di Luis Buñuel. Questo film, nonostante la Palma
d’Oro assegnatagli a Cannes nel 1961, gli creò non pochi
problemi a causa delle posizioni della Santa Sede. Iniziò
una campagna di discredito non solo contro il film ma
anche contro i suoi produttori.
Fu fatta scomparire ogni traccia della pellicola così come la
documentazione anteriore e posteriore alla sua realizza-
zione, per riapparire otto anni dopo con nazionalità messi-
cana. Portabella fu condannato all’ostracismo e ci volle
parecchio tempo prima che potesse portare a termine i
suoi progetti. La scelta a quel punto era se trasferirsi all’e-
stero o vivere da esiliato nel proprio Paese. Scelse la secon-
da opzione che segnerà indissolubilmente il suo modo di
fare cinema e il suo esilio interiore.
Non era però la produzione a interessare Portabella, quan-
to la regia. Dopo aver scritto insieme a Francesco Rosi la
sceneggiatura de Il momento della verità, tra il 1969 e il 1973
realizza una serie di film su Joan Mirò, un’occasione per
iniziare a indagare un tema a lui particolarmente caro: il
ruolo dell’artista nell’ambito socio-culturale, un tema che
ritroveremo anche nelle opere successive.
Una collaborazione importantissima, se non altro in que-
sto primo periodo, è con Joan Brossa, poeta, pittore, appas-
sionato di cinema e di cruciverba, sperimentatore lingui-
stico infaticabile, che diventa un complice privilegiato con
il quale decostruire codici e modalità narrative. Insieme

Pere Portabella’s path is a unique one. An “independent” film-
maker rediscovered in recent years thanks to a series of exhibits
and screenings that from Barcelona’s Museum of Contemporary
Art (MACBA) in 2001 took him first to Documenta 11 in Kassel,
then to the Jacob Burns Film Center of Pleasantville, New York,
the Stan Brackage Symposium, the University of Colorado, the
Philadelphia Museum of Art, and this year to the Buenos Aires
Independent Film Festival, while the MOMA in New York is cur-
rently preparing an exhibit of his that will take place next year.
“It all happened somewhat by chance. Even though my first
films were made in the 70s, they were only rediscovered in the
90s by a new generation of intellectuals. After the MACBA
exhibit, I received one invitation after another. I have always
searched for a different form of expression, based more on ellipses
and deconstruction than the linear narration typical to commer-
cial cinema. Perhaps my multi-disciplinary and polyphonic
approach is much more contemporary now than when I began
working ten or twenty years ago,” says Portabella.
A director, screenwriter and producer, Portabella’s filmography
marks a unique career in the history of Spanish cinema, in which
the artistic avant-garde, filmmaking and political activism meet.
Born in Figueres in 1929, he began working in Francoist Spain
and founded the Films 59 production company in the late 1950s.
He produced the first short film by Carlos Saura, Los golfos,
and El cochecito by Marco Ferreri, as well as Luis Buñuel’s
Viridiana. Despite winning the Palme d’Or at the 1961 Cannes
Film Festival, the latter film caused him numerous problems
with the Vatican, which started a campaign to discredit the film
and its producers.
All traces of Viridiana were made to disappear, as well as the doc-
umentation from before and after it was made, to reappear eight
years later under Mexican nationality. Portabella was ostracized
and it took a long time before he could could any of his other pro-
jects. At that point, he had to choose whether to move or to live as
an exile in his own country. He chose the latter, which would
irrevocably mark his way of filmmaking and his inner exile.
However, producing did not interest Portabella as much as
directing. After having written the screenplay for The
Moment of Truth together with Francesco Rosi, from 1969 to
1973 he made a series of films on Joan Mirò, which was an
opportunity to begin exploring a theme particularly dear to
him that would return in his later work: the socio-cultural role
of the artist.
One of his extremely important collaborations of this period was
with Joan Brossa – a poet, painter, lover of films and crosswords,
and a tireless linguistic experimenter – who became one of Porta-
bella’s closest accomplices for deconstructing narrative codes
and modalities. Together, they worked on the screenplays of the
short film No contéis con los dedos and three feature films –
Nocturno 29 (1968), Vampir (1970) and Umbracle (1972).
Another collaboration that began in those years was with Car-
les Santos – an exceptional musician capable of translating the
polyphony of Portabella’s imagination into a complex and
diachronic musical structure – who would subsequently score
all of Portabella’s films.
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lavorano alle sceneggiature del cortometraggio No contéis
con los dedos e ai tre lungometraggi Nocturno 29 (1968),
Vampir (1970) e Umbracle (1972).
Un’altra collaborazione che nasce in quegli anni è quella
con Carles Santos, il musicista che comporrà tutte le colon-
ne sonore dei suoi film. Un interlocutore d’eccezione in
grado di tradurre la polifonia del suo immaginario in una
struttura musicale complessa e diacronica.
Nel cinema di Portabella le scelte stilistiche non sono mai
disgiunte da quelle politiche, sono piuttosto topoi che con-
vergono tra loro, e permettono al cinema di diventare ogget-
to di intervento nel contesto sociale. Di conseguenza le ope-
re che appaiono come direttamente politiche non abbando-
nano mai la volontà di costituirsi come oggetto artistico (un
esempio tra tutti è Informe general), mentre quelle apparen-
temente artistiche presentano sempre istanze politiche.
Informe general sobre algunas cuestiones de interés para una
proyección pública è strutturato come un documentario poli-
tico. Girato nel 1977, un anno dopo la morte di Franco e
precedente alle prime elezioni democratiche in Spagna, si
propone come una riflessione sull’emergenza della volon-
tà democratica mentre era ancora in vita l’antico regime.
Un viaggio che inizia sulla tomba del caudillo a Cuelga-
muros e che si compone poi di immagini e situazioni ete-
rogenee come i dibattiti di Jordi Pujol e Felipe González, le
manifestazioni di piazza, la fucilazione di un militante del-
l’Eta, le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali, i
dibattiti sulla libertà civile, la continuità della monarchia,
il sistema economico e l’ingresso in Europa.
Anche film all’apparenza più visionari e ludici come Vam-
pir-Cuadecuc, forse il suo lavoro più conosciuto, sorta di
making-of di El conde Drácula che Jesús Franco stava giran-
do in quegli anni, forniscono in realtà indicazioni non irri-
levanti sul contesto sociale della Spagna dell’epoca.
“In fondo Vampir-Cuadecuc è un film anti-franchista che
parla della politica di regime dei tardi anni ‘60”, precisa
Marcelo Expòsito, curatore di “Historias sin argumento”,
titolo del libro e dell’omonima mostra dedicata a Portabel-
la al Macba di Barcellona. E aggiunge: “In quegli anni
Franco proponeva una politica di apertura che prevedeva
anche il finanziamento dei film. L’obiettivo era quello di
legittimare il regime attraverso le relazioni internazionali e
la modernizzazione del Paese. Portabella tenta di accedere
ai finanziamenti statali, ma nel ’69 quando iniziano le
riprese di Cuadecuc, questa situazione, di disponibilità col-
lassa. L’imminente fine di Franco è vicina e se una parte
della classe dirigente cerca di favorire una transizione
pacifica, intavolando trattative con la sinistra più modera-
ta, la cupola del regime tende a irrigidirsi. Non più sov-
venzioni al cinema quindi, e non solo per motivi politici (vi
era stato un incremento della carica contestatrice dei movi-
menti operai e studenteschi), ma anche per ragioni econo-
miche, poiché si diffonde l’idea che sia antieconomico sov-
venzionare un cinema d’élite. I finanziamenti a Portabella
vengono rifiutati per motivi formali: il suo film è in bianco
e nero, non ha un copione e la sceneggiatura è del tutto
irrilevante poiché non si tratta che di poche righe”.
Portabella riesce comunque a realizzare il film, a farlo cir-
colare clandestinamente e a distribuirlo illegalmente. Vie-
ne proiettato a Cannes e poi al Moma di New York. Porta-
bella non può presenziare perché gli è stato tolto il passa-
porto sia per aver prodotto Viridiana, sia per la sua attività

In Portabella’s films, the stylistic and political choices are never
separate from one another. Rather, they are topos that converge to
allow cinema to become an instrument of intervention within the
social context. Consequently, the works that seem directly politi-
cal never abandon the desire to construct themselves as an artistic
object (an example among many is Informe general), while the
seemingly artistic films always present political moments.
Informe general sobre algunas cuestiones de interés para
una proyección pública is structured like a political documen-
tary. Shot in 1977, a year after Franco’s death and before Spain’s
first democratic elections, the film is a contemplation on the
emergence of a democratic desire still grappling with the old
regime. A journey that begins with the Caudillo’s tomb in Cuel-
gamuros and is later made up of heterogeneous and images and
situations, such as the speeches of Jordi Pujol and Felipe
González, the demonstrations in the streets, the execution of an
ETA militant, the demands of the unions, the debates on civil lib-
erties, the continuation of the monarchy, the economic system
and the entrance into Europe.
Even seemingly more visionary and playful films like Cuade-
cuc-Vampir, perhaps Portabella’s best-known work (a kind of
“making of” of El conde Drácula that Jesús Franco was shoot-
ing at that time), actually offer relevant indications on Spain’s
social situation of those years.
“Ultimately, Cuadecuc-Vampir is an anti-Francoist film that
speaks of the political regime of the late 1960s,” explains Marce-
lo Expòsito, editor of Historias sin argumento, both the title of
a book and an exhibit dedicated to Portabella at MACBA. He
adds: “In those years, Franco proposed an open political policy
that even included funding films. The goal was to legitimize the
regime through international relations and the country’s mod-
ernization. Portabella tried to get state funding but, in 1969,
when shooting on Cuadecuc began, this availability collapsed.
Franco’s imminent end was approaching and while one part of
the ruling class was in favor of a peaceful transition, entering
into negotiations with the more moderate left, the regime’s lead-
ers tended towards rigidity. Thus, there were no more subsidies
for cinema, and not only for political reasons (there had been
increased protests from the workers and students movements),
but for economic reasons as well, since the idea was disseminat-
ed that it was anti-economical to subsidize an elitist cinema.
Portabella’s financing was rejected on formal grounds: his was a
black and white film, he had no script and the screenplay was
wholly inconsequential because it was only a few lines long.” 
Nevertheless, Portabella managed to make the film, circulate it
secretly and distribute it illegally. Screenings were held at
Cannes then at New York’s MOMA, which Portabella could not
attend because his passport had been taken away for having pro-
duced Viridiana as well as for his political activities. Instead, he
sent a letter that was read before the MOMA screening, in which
he wrote that the film was not made against Francoism, but as a
direct consequence of it. This letter was signed by over 100 film-
makers and intellectuals present at the screening, then sent to
the Spanish ambassador in Washington.
From this moment on, Portabella’s films grew increasingly more
intransigent. He stopped looking for compromises with the
regime and became radicalized. In those years, he was part of the
Grup de Treball, a Catalan group of conceptual artists that had
questioned for some time the role of the artistic institution and
the art system. Questions that we also find in Pont de
Varsòvia/Puente de Varsovia (1989), a reflection on cinema
and literature. The film is divided into two parts: in the first, we
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politica. Invia comunque una lettera che viene letta in sala
prima della proiezione del film, in cui dichiara che il film
non è stato girato contro il franchismo, ma come sua diret-
ta conseguenza. Questa lettera viene firmata da più di cen-
to cineasti e intellettuali e viene poi inviata all’ambasciato-
re spagnolo a Washington.
Da questo momento in poi, il cinema di Portabella diventa
sempre più intransigente, smette di cercare compromessi
con il regime e si radicalizza. In quegli anni fa parte del
Grup de Treball catalano, un collettivo di artisti concettua-
li che si è a lungo interrogato sul ruolo dell’istituzione arti-
stica e sul sistema dell’arte.
Problematiche che ritroveremo anche in Pont de Varsò-
via/Puente de Varsovia (1989), una riflessione tra cinema e
letteratura. Il film è suddiviso in due parti: nella prima tro-
viamo uno scrittore che dopo aver vinto un premio lette-
rario deve scrivere la versione cinematografica del raccon-
to, che diventerà film. Dopo una ventina di minuti, suc-
cessivamente allo scorrere dei titoli di testa che ancora non
erano apparsi, sembra iniziare quello che si suppone sia il
film tratto dal racconto. Si crea quindi una forte ambiguità
tra la dimensione cinematografica e quella letteraria che si
“vampirizzano” vicendevolmente. “Non volevo creare
una sterile riflessione teorica - afferma Portabella - al con-
trario ho cercato di utilizzare tutte le possibilità narrative
di associazione, evocazione e decostruzione, per mostrare
un aspetto del cinema che per me è molto importante.
Quello di essere in grado di raggiungere un livello percet-
tivo che interessa sia la sfera sensibile sia quella razionale.
Una tensione emotiva e concettuale che è il risultato di una
percezione estetica che passa per la conoscenza e la visua-
lizzazione di immagini. Lo sviluppo diegetico di Puente de
Varsovia non si basa sulla dimensione narrativa, quanto
sulla capacità propria del cinema di percorrere livelli
metonimici e metaforici differenti, con azioni parallele e
tangenziali a quelle dell’universo poetico”.
Dopo queste precisazioni non rimane altro che attendere la
sua prossima pellicola, di cui non vuole anticipare nulla. Si
occuperà di un autore a lui particolarmente caro, che lo ha
accompagnato nel corso della sua intera esistenza. L’aspet-
to sonoro sarà determinante, e ad accompagnarlo in questa
nuova avventura ci sarà ancora una volta Carles Santos.

have a writer who, after having won a literary prize, must write
the screen version of his story, which will become a film. After
some twenty minutes, and the opening credits, which had not yet
appeared, that what must be the film based on the story seems to
begin. Thus, a powerful ambiguity is created between the film
and literary dimensions that mutually “vampirize” each other.
“I didn’t want to create a sterile, theoretical reflection,” says
Portabella. “On the contrary, I tried to use all the narrative pos-
sibilities of association, evocation and destruction, to show an
aspect of cinema I find very important, that of being able to reach
a level of perception that touches upon both the sensitive and
rational realms. An emotional and conceptual tension that is the
result of an aesthetic perception that passes for knowledge and
visualization of images. The diegetic development of Puente de
Varsovia is based not so much on the narrative dimension as it
is on the cinema’s own capacity to operate on various metonymic
and metaphorical levels, with actions that are parallel and tan-
gential to those in the poetic world.”
After such explanations, all we can do is wait for his next film….
about which he refuses to divulge anything. It will, however, be
about an artist particularly dear to him, who has accompanied
him over the course of his entire existence. The film’s sound will
also be a determining factor, and Portabella will be accompanied
once again on this new adventure be Carles Santos.


